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Agli operatori economici invitati  
Agli atti 

 
OGGETTO:  Comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-114 
TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
CIG: Z443526FCE 
CUP:  E89J21009750006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 concernente “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2; 

 
VISTA La nota autorizzativa prot. n° Prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO  la Richiesta di Offerta RDO N. 2956517 DEL 11/02/2022 e relativo disciplinare di gara prot. N. 637/2022 del 10/02/2022; 
VISTO  il verbale di aggiudicazione provvisoria protocollo n. 909/2022 del 25/02/2022. 
VISTO il verbale di aggiudicazione definiva PROT. N. 996/2022 DEL 04/03/2022 

 
COMUNICA 

 
Che in data 04/03/2022, la gara relativa al progetto in oggetto è stata aggiudicata dall’operatore Economico C2 SRL con Partita IVA 
01121130197.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993)   

  




